
Colto al volo

«Sottosopra», di Milena Agus: ambientato in un palazzo a 
Cagliari, una storia leggera e profonda sul dolore e sull’ amore. 
Senza vincoli anagrafici e sociali. Un romanzo godibilissimo.

Vita alla rovescia

Concorso: vinci un libro
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Sottosopra: mondo alla 
rovescia o grande disor-
dine, così recita lo Zin-

garelli. Sottosopra può anche 
essere una condizione fisica, 
mettiamo in un palazzo ca-
gliaritano la voce narrante 
che si ritrova un ricco coin-
quilino al piano di sopra ed 
una umile donna delle puli-
zie al piano di sotto. E lei, la 
voce narrante, in mezzo ad 
unire questi mondi: il famo-
so vecchio violinista con 
l’autostima in disuso (scelta 
volontaria, o forse caratteria-
le) che ha necessità di un aiu-
to, in special modo da quan-
do la ricca moglie se n’è 
andata; e la modesta coin-
quilina del piano di sotto che 
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ha necessità di lavorare. Sem-
plice farli incontrare.

Ma qui arriva il «sottosopra» 
zingarelliano, con i mondi 
che si incontrano e si rove-
sciano, con il disordine pron-
to a fare la sua parte, indiffe-
rente dell’anagrafe e del ceto 
sociale. Un po’ fa capolino la 
celebrata «Eleganza del ric-
cio», un po’ si impone la leg-
gerezza espressiva di Milena  
Agus, un po’ la vicenda sem-
plice che calamita il lettore. 
Per farla corta, Sottosopra 
(ed. Nottetempo) è un libro 
godibilissimo, perché l’in-
treccio delle storie d’amore 
hanno un loro perché nel 
momento in cui accadono 
ma anche nell’architettura 
testuale dell’intero libro. 

Il pregio maggiore di Milena 
Agus è nello stile: lei si muo-
ve in punta di piedi, quasi 
fosse munita di una teleca-
mera silenziosissima, addi-
rittura timida nella cattura di 
dettagli e particolari. O delle 
piccole manie che persona-
lizzano ogni personaggio.
Anche se il tema sotteso di 
questo romanzo è l’iniziale 
solitudine che a poco a poco 
viene combattuta e sostituita 
dalla paura della morte, non 
la propria ma quella dell’al-
tro, del vicino, della vita a noi 
necessaria. Dunque un viag-
gio leggero nel dolore che so-
lo una penna felice come 
quella di Agus permette di 
portare avanti senza piagni-
stei o triti melanconismi. Non 
siamo di fronte a un capola-
voro ma a un bel libro sì, che 
non lascia pentiti i lettori.
 Fabrizio Quadranti

Nottetempo edizioni mette in 
 palio 4 copie di «Sottosopra», di 
Milena Agus. 
Inviate un SMS (fr. 1.–) al n. 2667, 
 parola  chiave SOTTOSOPRA,  
nome,  cognome, indirizzo, o tele-

fonate: 0901 559 050 (fr. 1.– da  
rete fissa) oppure su www.coope-
razione.ch/coltoalvolo 
Termine: 9 aprile.

  link  edizioninottetempo.it

Milena Agus 
vive a Cagliari.


